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Perché partire dai dati 
La progettazione di un sistema informativo riguarda due aspetti : 
progettazione dei dati e progettazione delle applicazioni, ma :

• i dati hanno un ruolo centrale
• i dati sono più stabili

Intro : DB e DB Relazionali 

Progettazione Concettuale

Modello Entità-Relazione

Prodotto ERWin : utilizzo e standard condivisi

Esempio pratico di progettazione DB

Progettazione Logica : definizione tabelle e indici, ottimizzazione

Tutorship successiva

Di cosa parleremo
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Informazioni e dati
Nei sistemi informatici (e non solo in essi), le informazioni 
vengono rappresentate in modo essenziale, spartano: 
attraverso i dati.
– Informazione: notizia atta a essere formalizzata in dati e 
destinata a essere trattata da un sistema di trattamento 
automatico delle informazioni.
– Dato: elemento o serie di elementi accertati e verificati che 
possono formare oggetto di indagini, ricerche, elaborazioni o 
che comunque consentono di giungere a determinate 
conclusioni.
(Vocabolario Zingarelli della lingua italiana, 2000)

Quindi, i dati sono fatti elementari, informazioni codificate, 
che hanno bisogno di essere interpretate per fornire 
conoscenza
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Metodi di accesso
I metodi di accesso si sono evoluti in seguito all’evoluzione 
dei supporti di memorizzazione.

Fino agli anni ‘60 i dati erano memorizzati su supporti 
sequenziali come i nastri anche i linguaggi di 
programmazione utilizzavano istruzioni di accesso 
sequenziale, come la “READ”

Poi furono introdotti i supporti di memorizzazione ad accesso 
diretto come i dischi magnetici, ma solo dopo qualche anno 
nei sistemi comparvero i primi metodi di accesso diretto o a 
indici (DA, VSAM, ISAM); ovviamente tali metodi di accesso 
non sono compatibili con supporti sequenziali, mentre ancora 
oggi si utilizzano istruzioni sequenziali su supporti ad accesso 
diretto.
I DataBase sono in una certa misura l’evoluzione dei vecchi 
metodi di accesso ad indici.
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Caratteristiche :

• Ogni programma gestisce i "propri" dati di input e 
output
• Archivi gestiti con logica sequenziale, anche se 
memorizzati su supporti ad accesso diretto

Problemi :

• La modifica delle applicazioni comporta modifica dei dati
• I dati sono memorizzati in più copie
• La ridondanza comporta difficoltà degli aggiornamenti
• Il numero degli archivi cresce al crescere del numero 
delle applicazioni
• Difficoltà di gestione e di controllo centralizzato
• Problemi di sicurezza dei dati
• Problema della gestione degli accessi concorrenti

Prima dei Database (2)
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• Sistema il cui scopo principale e' quello di registrare e 
mantenere informazioni

• Raccolta integrata di dati utilizzabile 
contemporaneamente da più utenti

• Collezione di dati, utilizzati per rappresentare le 
informazioni di interesse per una o più applicazioni di una 
organizzazione. 

• Una base di dati è un insieme di dati atomici 
⇒ strutturati e persistenti, 
⇒ raggruppati in insiemi omogenei in relazione tra loro
⇒ organizzati con la minima ridondanza
⇒ per essere utilizzati da applicazioni diverse 
⇒ in modo sicuro e controllato.

DB : definizioni
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DB : vantaggi
• Riduzione ridondanza (a volte ridondanza necessaria)
• Eliminazione "incoerenze" tra i dati
• Possibilità di applicare regole di sicurezza
• Integrità dei dati
• Equilibrio tra richieste conflittuali
• Possibilità di utilizzo contemporaneo

Caratteristiche salienti:
• formato preciso
• pochi tipi rispetto al numero di istanze
• numero elevato di istanze
• protezione contro: - accessi non autorizzati

- malfunzionamenti

Un database rappresenta aspetti di una porzione del mondo 
reale (chiamato universo d'interesse). I cambiamenti di 
tale universo si riflettono necessariamente nel database.
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I modelli di dati

• Il modello di dati e’ un insieme di concetti che si 
utilizza per organizzare i dati di interesse e per 
descriverne la struttura in modo tale che sia possibile 
che essi vengano gestiti da un elaboratore elettronico.

• Componenti di un modello:
–  strutture dati (caratteristiche strutturali)
– strutture per la rappresentazione dei vincoli 

(vincoli d’integrita’)
– operazioni per l’aggiornamento e l’interrogazione
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I modelli di dati
Due tipologie
Modelli concettuali: 
• permettono di rappresentare i dati in modo 

indipendente dal sistema hardware e software, cercando 
di descrivere i concetti del mondo reale; 

• utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione; il più 
noto è il modello Entity-Relationship

Modelli logici: 
• utilizzati nei DBMS esistenti per l’organizzazione dei 

dati; ad essi fanno riferimento i programmi; 
• indipendenti dalle strutture fisiche;

esempi: relazionale, reticolare, gerarchico, a oggetti, ...
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I modelli di dati

●linguaggio formale  per  la descrizione degli aspetti di 
interesse della realtà

REALTÀ
PERCEPITA

RAPPRESENTAZIONE
FORMALE

DELLA  REALTA’

MODELLO
DEI  DATI

descritta
in termini dei costrutti
forniti dal modello
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I modelli logici di dati
• Un modello di dati è un insieme di costrutti utilizzati per 

organizzare i dati di interesse e descriverne la dinamica 
• Il modello logico dei dati definisce le strutture di 

rappresentazione della realtà che usa il DBMS
• Il modello logico è composto da regole precise e 

permette di esprimere sia le proprietà statiche che 
quelle dinamiche dei dati

• Evoluzione dei modelli
– Modello Gerarchico
– Modello Reticolare
– Modello Relazionale
– Modelli Object Oriented
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I modelli di dati (1)
• I modelli gerarchico e reticolare sono più vicini alle strutture 

fisiche di memorizzazione, mentre il modello relazionale è più 
astratto: 
– nei modelli gerarchico e reticolare si utilizzano riferimenti espliciti 

(puntatori) fra record
– nel modello relazionale invece si rappresentano solo valori — 

anche i riferimenti fra dati in strutture (relazioni) diverse sono 
rappresentati per mezzo dei valori stessi

• Nei DBMS gerarchici e reticolari i puntatori spesso esistono 
anche a livello fisico

• I puntatori sono meno comprensibili per l’utente finale ⇒ 
senza puntatori l’utente finale vede gli stessi dati dei 
programmatori)
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I modelli di dati (2)

• Il modello relazionale garantisce una migliore indipendenza 
dalle strutture fisiche che dunque possono cambiare anche 
dinamicamente

• Nel modello relazionale si rappresenta solo ciò che è rilevante 
dal punto di vista dell’applicazione (dell’utente)

• Nel modello relazionale i dati sono portabili più facilmente da 
un sistema ad un altro
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- evoluzione : tempi, modelli dei dati, standard
- diversi stadi di sviluppo tecnologico :

•ricerca e prototipi
•progettazione
•produzione
•affermazione e standardizzazione
•maturità e obsolescenza

DBMS

1960 1970 1980 1990 2000

Gerarchico
Reticolare
Relazionale
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DBMS definizioni

Sistema (prodotto software) in grado di gestire 
collezioni di dati che siano: 
– grandi (di dimensioni (molto) maggiori della memoria 

centrale dei sistemi di calcolo utilizzati) 
– persistenti  (con un periodo di vita indipendente dalle 

singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano) 
– condivise (utilizzate da applicazioni diverse) 

garantendo affidabilità (resistenza a malfunzionamenti 
hardware e software) e privatezza (con una disciplina e 
un controllo degli accessi). 

Come ogni prodotto informatico, un DBMS deve essere 
efficiente (utilizzando al meglio le risorse di spazio e 
tempo del sistema) ed efficace (rendendo produttive le 
attività dei suoi utilizzatori). 
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L’uso di DBMS permette :

• il controllo centralizzato dei dati
• la riduzione della ridondanza dei dati
• di evitare che siano presenti dati inconsistenti
• la condivisione dei dati tra gli utenti
• la definizione di standard per la rappresentazione dei 
dati e per le modalità di accesso ai dati
• la definizione di restrizioni sull'accesso ai dati per 
garantirne la sicurezza
• il mantenimento dell'integrità dei dati per mezzo di 
procedure di validazione
• la realizzazione della “indipendenza dei dati”

DBMS : vantaggi
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• modulo base : kernel, interfaccia con file system e Sistema 
Operativo
• dizionario dati (metadati!, catalogo)
• linguaggi di programmazione : proprietari / standard
• linguaggi di programmazioni : interfacce a linguaggi esistenti
• report writer, analisi dati, OLAP , data miner etc.
• forms editor 
• application generator : a carattere, client/server, Web
• utility : 

• caricamento e scarico dei dati (export/import)
• riorganizzazione dei dati - per prestazioni
• recovery  - per riportare il DB in uno stato integro
• mass-update - per eseguire inserimenti di massa di dati
• analisi prestazioni
• analisi correttezza dei dati - verifica integrità
•...

DBMS : componenti
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I Database Relazionali
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Modello relazionale
Proposto da E. F. Codd nel 1970 per favorire l’indipendenza dei 
dati e reso disponibile come modello logico in DBMS reali nel 
1981 (non è facile implementare l’indipendenza con efficienza 
e affidabilità!). 

Concetti fondamentali:
•  relazioni (tabelle o file)
•  tuple (righe o record)
•  attributi (colonne o campi)
•  dominii (insieme di valori ammessi di un attributo)

• I dati nei Data Base Relazionali sono memorizzati in tabelle.
• La tabella corrisponde ad un particolare costrutto matematico 
detto relazione.
• Le informazioni sono rappresentate da righe presenti nelle 
tabelle.
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Modello relazionale
❑ Il modello relazionale prevede un unico costrutto per 

l’organizzazione e la rappresentazione delle  informazioni 
di interesse: la  relazione

❑ La relazione ha una definizione formale basata sulla 
teoria matematica degli insiemi, ciò ha consentito lo 
sviluppo di un notevole corpo teorico  ( teoria relazionale 
dei dati ) con risultati di notevole rilevanza applicativa 

❑ La relazione può essere rappresentata graficamente in 
forma di  tabella;  la rappresentazione tabellare di una 
relazione è intuitiva e facilmente comprensibile

❑ Una tabella è formata da un numero fisso di colonne   
( attributi, campi ) e un numero variabile di righe 
( tuple, record )

❑ I valori in ciascuna colonna sono tratti da uno stesso 
insieme predefinito di valori,  detto dominio
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DB relazionali

STUDENTE

MATR NOME VOTO
123456/IL Rossi 30
453897/IL Verdi 27
786598/TC Carli 23
324565/TC Serra 18
223897/IL Valle 24
653833/IL Negri 28
452193/TC Paoli 25

A T T R IB UT O , C O L O N N A , C A MP O

R E L A ZIO N E , T A B E L L A

T U P L A , R IG A , R E C O R D

V A L O R E  DI
DO MIN IO
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• Le righe di una tabella sono definite dall'insieme dei 
valori corrispondenti ai campi della tabella stessa.

• I valori che possono essere assegnati a ciascun campo 
sono il dominio di quel campo.

• Il dominio di un campo è l’insieme di tutti e soli i 
valori che possono essere assunti da un determinato 
attributo di una relazione. (Ad esempio, il dominio dei 
codici fiscali è formato da stringhe di 16 caratteri 
composte seguendo una precisa regola).

• Informazioni contenute in tabelle distinte possono 
essere associate semplicemente per mezzo della 
condivisione di campi (ossia di domini) tra tali tabelle.

• Il modello relazionale basa la propria forza sulla 
semplicità da un parte e sulla disponibilità dell’Algebra 
Relazionale dall’altra

DB relazionali : caratteristiche
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DB relazionali : caratteristiche

• Una tabella (relazione) è un insieme di righe, ciascuna 
formata dallo stesso numero di campi. Ad ogni campo è 
assegnato un determinato valore tra quelli ammessi 
per il dominio su cui è definito, oppure non è assegnato 
alcun valore (NULL, valore nullo).

• Tutti i campi (attributi) di una tabella devono essere 
distinti, mentre un dominio può ripetersi più volte.

Ad esempio
COMPONENTI

P#_PRINC. P#_SEC. QUANTITA'
P1 P7 2
P1 P4 4
P5 P3 1
P3 P6 3
P6 P1 9
P5 P6 8
P2 P4 6
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DB relazionali : caratteristiche

• Tutte le relazioni di un DB relazionale devono essere 
“normalizzate”, cioè, ciascun attributo in ogni riga, deve 
essere "atomico", ossia non scomponibile in valori 
elementari.

F#

P# QTY

P1 300

PQ

F1

F2

P2 200
P3 400
P4 200

P1 300
P2 400

F3 P2 200

F4 P2 200
P4 300
P5 400

PRIMA

F# P# QTY

P1 300F1

F2

P2 200

P3 400

P4 200

P1 300
P2 400

F3 P2 200
F4 P2 200

DOPO

F1

F1

F1

F2

P4 300F4

P5 400F4
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DB relazionali : vincoli

• Una tabella (relazione) non può contenere due righe 
identiche.

• E’ sempre possibile scegliere un sottoinsieme di campi di 
una tabella in maniera da identificare univocamente 
ciascuna riga della tabella.

• Chiave Primaria  di una tabella: il minimo sottoinsieme 
di campi che permette di identificare univocamente le 
righe della tabella.

Esempi: Codice Azienda nella tabella IMPRESE
 Codice Azienda, Anno, Mese nella tabella 

QUESTIONARI
Il codice fiscale in una ipotetica tabella anagrafica 

del Ministero delle Finanze è certamente la chiave 
primaria !
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DB relazionali : caratteristiche
• E’ possibile che in una relazione esistano più attributi con la 

proprietà di essere chiave primaria (chiavi candidate)

Ad esempio

Le righe di una tabella rappresentano "entità" nel mondo reale 
(ad es., autovetture, fornitori, ecc.), e la chiave primaria 
rappresenta il modo con cui è possibile distinguere tra loro 
queste entità.
Quindi vale la seguente Regola di Integrità:
“Nessuna componente della chiave primaria di una relazione 
può assumere valore nullo”.

AUTOVETTURE
TARGA ANNO TELAIO PROPRIETARIO

GEA12345 1985 2314567 ROSSI
SV345678 1987 8769843 VERDI
GED987566 1990 1423657 BIANCHI
IM234567 1988 8887652 BRUNI
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DB relazionali : caratteristiche
• Le informazioni presenti in tabelle diverse possono essere 

associate tra loro perché tali tabelle hanno dei domini in 
comune.

• Quando il dominio di un campo che è chiave primaria in 
una tabella A è presente anche in un’altra tabella B, il 
campo di B definito su di esso è detto chiave esterna 
(foreign key) verso la tabella A.

• Le chiavi esterne devono soddisfare la la seguente 2a 
Regola di Integrità:
“Una chiave esterna in una relazione A verso una relazione 
B può assumere valore nullo oppure solamente uno tra i 
valori assunti dalla chiave primaria di B”.
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DB relazionali : operatori

• Gli operatori relazionali rappresentano la base teorica per i 
linguaggi di interrogazioni di DataBase Relazionali, quindi per 
SQL.

• Gli operatori relazionali permettono l’esecuzione di operazioni 
considerando le tabelle come insiemi, senza operare record 
per record.

• Gli operatori relazionali accettano in input tabelle e generano 
in output nuove tabelle

Sono definiti due gruppi di operatori:
• gli operatori su insiemi: unione, intersezione, differenza  e 

prodotto cartesiano
• gli operatori relazionali speciali : selezione, proiezione, join e 

divisione
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DB relazionali : DB esempio
TABELLA FORNITORI

F# FNOME CODICE CITTA'
F1 ROSSI 20 SAVONA
F2 BIANCHI 10 GENOVA
F3 PARODI 30 GENOVA

TABELLA PARTI
P# PNOME DIMENSIONI PESO CITTA'
P1 RESISTENZA GRANDE 20 SAVONA
P2 CAPACITA' MEDIA 15 GENOVA
P3 INDUTTORE PICCOLO 15 IMPERIA
P4 CONDUTTORE GRANDE 22 SAVONA

TABELLA SPEDIZIONI
F# P# QUANTITA'
F1 P1 300
F1 P2 200
F1 P3 200
F2 P1 300
F2 P2 400
F3 P2 200
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DB relazionali : operatori

SELECT:
• costruisce una nuova relazione estraendo un sottinsieme 

orizzontale delle righe di una relazione specificata in input; le 
righe selezionate sono quelle che soddisfano una condizione 
espressa sui valori degli attributi della relazione in input.

Ad esempio: 
Estrarre dalla tabella FORNITORI i dati relativi al fornitore F1
    
   SELECT FORNITORI WHERE F# = “F1” GIVING RISULTATO1

RISULTATO1
F# FNOME CODICE CITTA'
F1 ROSSI 20 SAVONA
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DB relazionali : operatori

PROJECT:
• costruisce una nuova relazione estraendo un sottinsieme 

verticale degli attributi di una relazione specificata in input, 
rimuovendo inoltre eventuali righe duplicate.

Ad esempio: 
Proiettare la tabella FORNITORI estraendo solo il campo relativo 

alle CITTA’
    
   PROJECT FORNITORI OVER CITTA’ GIVING RISULTATO2

RISULTATO2
CITTA'
SAVONA
GENOVA
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DB relazionali : operatori

• Gli operatori SELECT e PROJECT sono sufficienti per poter 
risolvere problemi di ricerca in due passi.

Es: a) trovare la CITTA' del fornitore F2

1) SELECT FORNITORI WHERE F#=“F2” GIVING TEMP

• 2) PROJECT TEMP OVER CITTA’ GIVING RISULTATO

TEMP
F# FNOME CODICE CITTA'
F2 BIANCHI 10 GENOVA

RISULTATO
CITTA'
GENOVA
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DB relazionali : operatori

b)   trovare il numero F# ed il CODICE per i fornitori di Genova;

1) SELECT FORNITORI WHERE CITTA’=“GENOVA” GIVING TEMP

2) PROJECT TEMP OVER F#, CODICE GIVING RISULTATO

RISULTATO
F# CODICE
F2 10
F3 30

TEMP
F# FNOME CODICE CITTA'
F2 BIANCHI 10 GENOVA
F3 PARODI 30 GENOVA
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DB relazionali : operatori
JOIN (NATURALE o EQUI-JOIN):
• genera una tabella unione di due tabelle sulla base di un 

attributo (dominio) comune alle due tabelle originali.
• La nuova tabella è formata da righe che sono la concatenazione 

delle righe della prima tabella con le righe della seconda tabella 
che hanno lo stesso valore per l'attributo comune.

Ad esempio: Unire le tabelle FORNITORI e PARTI sulla base del 
campo CITTA'

  JOIN FORNITORI AND PARTI OVER CITTA’GIVING RISULTATO3
RISULTATO3

F# FNOME CODICE CITTA' P# PNOME DIMENSIONI PESO
F1 ROSSI 20 SAVONA P1 RESISTENZA GRANDE 20
F1 ROSSI 20 SAVONA P4 CONDUTTORE GRANDE 22
F2 BIANCHI 10 GENOVA P2 CAPACITA' MEDIA 15
F3 PARODI 30 GENOVA P2 CAPACITA' MEDIA 15
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DB relazionali : operatori
c)  trovare il nome della parte per le parti fornite dal fornitore F1

1) SELECT SPEDIZIONI WHERE F#=F1 GIVING TEMP1

• 2) JOIN TEMP1 AND PARTI OVER P# GIVING TEMP2

3) PROJECT TEMP OVER PNOME GIVING RISULTATO

TEMP1
F# P# QUANTITA'
F1 P1 300
F1 P2 200
F1 P3 200

TEMP2
F# P# QUANTITA' PNOME DIMENSIONI PESO CITTA'
F1 P1 300 RESISTENZA GRANDE 20 SAVONA
F1 P2 200 CAPACITA' MEDIA 15 GENOVA
F1 P3 200 INDUTTORE PICCOLO 15 IMPERIA

RISULTATO
PNOME

RESISTENZA
CAPACITA'
INDUTTORE
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DB relazionali : valori nulli 

• Per rappresentare l‘informazione mancante si adotta 
una tecnica rudimentale ma efficace:
– valore nullo:  denota l’assenza di un valore del 

dominio (e non è un valore del dominio) 
• Si possono (e debbono) imporre restrizioni sulla 

presenza di valori nulli 
• (almeno) tre casi differenti

– valore sconosciuto:  esiste un valore del dominio, 
ma non è noto

– valore inesistente:  non esiste un valore del 
dominio 

– valore senza informazione:  non è noto se esista 
o meno un valore del dominio 

• I DBMS non distinguono i tipi di valore nullo (e quindi 
implicitamente adottano il valore senza informazione)
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Vincoli di integrità
• Definizione

– proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che 
rappresentano informazioni corrette per l’applicazione. Ogni 
vincolo può essere visto come una funzione booleana che 
associa ad ogni istanza il valore vero o falso. 

• Tipi di vincoli:
– vincoli interni alla tabella ; casi particolari: 

•  vincoli su valori (o di dominio)  : voto tra 18 e 30
•  vincoli di riga : unicità di un valore

–  vincoli tra tabelle : chiavi esterne, tabelle di decodifica
• risultano utili al fine di descrivere la realtà di interesse in modo 

più accurato di quanto le strutture permettano
• sono utilizzati dal sistema nella scelta della strategia di 

esecuzione delle interrogazioni
• i vincoli corrispondono a proprietà del mondo reale modellato 

dalla base di dati; 
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Individuazione delle chiavi
• definendo una tabella, associamo ad essa i vincoli di 

chiave che vogliamo siano soddisfatti dalle sue istanze 
(corrette)

• li individuiamo 
– considerando le proprietà che i dati soddisfano 

nell’applicazione (il “frammento di mondo reale di 
interesse”)

– notando quali insiemi di attributi permettono di 
identificare univocamente le righe

– individuando i sottoinsiemi minimali di tali insiemi 
che conservano la capacità di identificare le righe. 
Poiché le relazioni sono insiemi, ogni relazione non 
può contenere righe distinte ma uguali fra loro

• ogni relazione ha come superchiave l’insieme degli 
attributi su cui è definita; 
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Le viste
Nel modello relazionale è possibile ottenere delle 
relazioni derivate da altre, attraverso una determinata 
funzione che stabilisce il modo con cui ottenere queste 
derivazioni. 

Si distingue fondamentalmente tra: 
• relazioni derivate virtuali, o viste, che non generano 

nuove relazioni memorizzate nel database, e il cui 
contenuto viene generato al volo, al momento della 
necessità; 

• relazioni derivate materializzate, che generano una 
nuova relazione nel database. 

Le viste sono gestite dai vari linguaggi come le tabelle, 
anche se non hanno un corrispettivo a livello fisico.
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Uno dei padri del DB Relazionale (prima in IBM), ha 
stabilito dodici regole per poter definire “relazionale” un 
DB

1 - INFORMAZIONI: tutte le informazioni in un DBR sono 
rappresentate esplicitamente da valori in tabelle;

 2 - ACCESSO GARANTITO: Ciascun valore deve essere 
raggiunto univocamente da un nome di tabella, chiave 
primaria e nome di colonna; 

 3 - VALORI NULL: sono supportati per rappresentare 
informazioni mancanti indipendentemente dal tipo di 
dato;

 4 - SYSTEM TABLE: un data base relazionale deve essere 
strutturato logicamente come i dati e gestibile con lo 
stesso linguaggio; 

DB relazionali : regole di Codd
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DB relazionali : regole di Codd

5 - LINGUAGGIO DI INTERROGAZIONE STANDARD: un 
DBR può supportare diversi linguaggi, ma deve 
supportare un linguaggio ‘English like’ dove sia 
possibile: (DEFINIZIONE DI SQL)

• Definizioni di dati
• Definizione di viste
• Manipolazione di dati
• Gestione dell’integrità
• Gestione della Security
• Gestire Transazioni
6: VISTE MODIFICABILI: le viste che sono modificabili 

dall’utente lo devono essere anche dal sistema
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7: INSERIMENTO E UPDATE DA LINGUAGGIO: tali operazioni 
devono avere la stessa logica ‘a righe’ dell’estrazione; (SET 
ORIENTED)
8: INDIPENDENZA FISICA DEI DATI: I programmi applicativi 
non devono sentire alcuna modifica fatta sul metodo e la 
locazione fisica dei dati;
9: INDIPENDENZA LOGICA DEI DATI: lo stesso per la 
ristrutturazione delle tabelle (VISTE)
10: INTEGRITA’: vincoli di integrità devono essere 
implementabili sul motore);
11: TRATTARE DATI DISTRIBUITI: uno dei problemi
12: PREVENZIONE  ACCESSI NON DESIDERATI: garantisce 
l’impossibilità di oltrepassare le regole di integrità.
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